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COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE GUIDESI 

 ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2021 
 

 

OGGETTO:   
 

INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA ATTRAVERSO LE “ANALISI 

ASPETTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UNA ZES 

IN LOMBARDIA” - PRESA D’ATTO DEL RAPPORTO FINALE PREDISPOSTO DA POLIS 

LOMBARDIA 

 

 

Rilanciare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della 

Lombardia è tra gli obiettivi indicati dalla L.R. n.11 del 19 febbraio 2014 “Impresa 

Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”. 

 

Il Consiglio regionale, con atto del 26 novembre 2019 n. XI/766 “Risoluzione 

concernente il documento di economia e finanza regionale 2019” ha impegnato la 

Giunta ad approfondire, dal punto di vista economico-sociale e giuridico, tramite 

PoliS-Lombardia e compatibilmente con le risorse a bilancio, l’ipotesi di istituzione di 

Zone Economiche Speciali nei territori lombardi, anche per supportare nel prosieguo 

apposite iniziative legislative. 
 

Nel Piano triennale di attività 2020-2022 e nel Programma di lavoro annuale 2020 di 

PoliS Lombardia è stata quindi ricompresa l’attività “Analisi aspetti amministrativi ed 

economici della proposta di attivazione di una ZES in Provincia di Mantova (Progetto 

codice 200720ECO), di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, 

che ha attivato il relativo progetto. 

 

A fine novembre 2020 Polis Lombardia ha trasmesso il rapporto finale dell’analisi che, 

partendo dalla normativa di riferimento nel tema delle cosiddette "Zone Logistiche 

Semplificate " ("ZLS"), sviluppa un’ipotesi per la definizione di una ZLS estesa 

inserendovi aree interessate da importanti flussi logistici che possono avere, al 

momento o in futuro, significative interazioni con il sistema di navigazione fluviale 

padano e con i suoi porti di Mantova e Cremona. 

 

Il rapporto descrive i quattro diversi tipi di Zone Economiche Speciali identificate 

dall’OCSE: 

a) le zone di libero scambio (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che 

offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all’import o all’export di quei beni che 

vengono riesportati; 

b) le export processing zone, che agevolano la riesportazione dei soli beni che, 

venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto; 

c) le zone economiche speciali vere e proprie, che offrono un pacchetto 

variegato di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle 

imprese che stabiliscono lì la propria sede; 

d) le zone speciali industriali, che limitano le agevolazioni a un settore specifico 

(come, ad esempio, l’ICT) per il quale sono dotate di speciali infrastrutture ad 

hoc. 
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L’analisi del contesto normativo indica poi che: 

 

▪ il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 agosto 2017, n. 123, ha previsto, agli articoli 4 e 5, l'istituzione delle cosiddette 

"Zone Economiche Speciali” e in particolare l'articolo 4, comma 4, prevede che 

le proposte di istituire una ZES possono essere presentate dalle regioni "meno 

sviluppate" e "in transizione", così come individuate dalla normativa europea, 

ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; 

▪ la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 

61-65, ha ritenuto di estendere parzialmente la disciplina delle ZES alle regioni "più 

sviluppate", tra cui rientra la Lombardia, mediante l'istituzione delle "Zone 

Logistiche Semplificate"; 

▪ la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), art.1, comma 313, ha 

modificato quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo 

alle imprese operanti nelle ZLS la possibilità di usufruire, oltre che delle procedure 

semplificate, anche dei benefici di carattere fiscale attribuiti alle ZES se 

ricomprese nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

Europea; 

▪ la normativa delle ZLS prevede che la loro istituzione sia possibile nelle regioni nel 

cui territorio sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite 

dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013, collegata alla rete 

transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

 

Dall’analisi dei criteri normativi è emersa quindi la presenza degli elementi che 

danno a Regione Lombardia la possibilità di richiedere, per tramite del suo 

Presidente, al Presidente del Consiglio, l’istituzione di una ZLS. 

 

È stata quindi predisposta una prima versione del “documento tecnico istruttorio” 

contenente gli elementi di analisi e di progetto richiesti per poter presentare 

domanda per l’istituzione di una ZLS. 

 

Il percorso di analisi e proposta normativa delle zone speciali è proseguito 

ulteriormente in Consiglio e, in sede di discussione del bilancio di previsione 2021 – 

2023, è stato proposto in aula il 17 dicembre 2020 l’ordine del giorno numero 1795 

che, richiamando la Risoluzione concernente il Documento di economia e finanza 

regionale 2020, (DCR 24 novembre 2020 n. XI/1443) impegna la Giunta “proseguire 

l’impegno della Regione, in continuità con il PRS della XI legislatura, per giungere 

all’istituzione di ZES (zone economiche speciali) con speciale attenzione per le aree 

territoriali di confine, anche sollecitando una semplificazione delle procedure che ne 

consentono la creazione e l’insediamento delle imprese in esse”. 

 

La Giunta Regionale prosegue, con il supporto di Polis Lombardia, negli 

approfondimenti richiesti e si impegna a valutare le iniziative opportune per 

promuovere il riconoscimento e l’esistenza di una ZLS sul territorio regionale presso le 

competenti autorità locali e nazionali. 
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La presente Comunicazione è resa ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3, comma 8 

Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale. 


